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DOTT. GAMACCHIO PIERO Presidente 
DOTT.SSA SIMI ILARIA Giudice a late re 

DOTT. STEFANO CIVARDI Pubblico Ministero 

DOTT.SSA CONCETTA VISCOMI Ass. d'Udienza 
SIMEONE SIG.RA MARIA TERESA - Stenotipista Ausiliario tecnico 

PROCEDIMENTO A CARICO DI - BERNARDINI MARCO + ALTRI -

Il Presidente procede all'appello e alla regolare costituzione 

delle parti. 

PRESIDENTE - L'Avvocato Conti si allontana. 

AVV. CONTI - Si, Presidente. 

PRESIDENTE - Temporaneamente o no? 

AVV. CONTI - Torno dopo. 

PRESIDENTE - Finché non torna c'è l'Avvocato? 

AVV. CONTI - Paolo Gallinelli. 

PRESIDENTE - Benissimo. Dobbiamo finire con Tavaroli per il 

controesame delle Difese. 

Viene introdotto in aula l'Imputato di reato connesso 

DEPOSIZIONE DELL'I.RC.VICOMMA-TAYAROLIGIULIANO-·' 

PRESIDENTE Buongiorno. Valgono ovviamente le condizioni 
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dell' al tra volta per il termine della sua audizione. Mi 

segnalavano due Parti Civili che c'è un intervento 

rapidissimo. Prego, Avvocato Cassiani. 

Parte Civile - Avvocato Cassiani 

AVV. CASSIANI Avvocato Cassiani per Nola e Gallina. Una 

precisazione: lei a domanda ha risposto che i fatti che 

riguardano il Dottor Nola si completarono nel 2002. Per 

fatti si intendono ovviamente le indagini che sono state 

condotte, le investigazioni su Nola. lo le volevo 

ricordare e mostrare, sia pure da lontano, un rapporto 

sottoscritto da Marco Bernardini nel quale c'è scritto 

·Consegnato al Dottor Tavaroli e al Dottor Bove N
• In 

questo rapporto si parla di varie operazioni, ma per 

quello che mi interessa anche dell'operazione 

"Cardinale", numero 1 operazione "Cardinale" I svolta in 

Roma, Avellino, Pisa e Brescia dal primo gennaio 2004 al 

31 dicembre 2004. Le vorrei chiedere, le chiedo anzi se 

alla luce di questo rapporto, se vuole lo può anche 

esaminare col consenso del Presidente, lei continua a 

ricordare che tutto finì nel 2002, oppure per 

l'operazione "Cardinale" può precisare che si è svolta 

successivamente, nel 2004. 

I.R.C. TAVAROLI Non ricordo la circostanza che lei mi 

rappresenta, non escludo che nelle attività che il signor 

Bernardini ha svolto anche in coordinamento con Bove 
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possa avere svolto altre attività. lo non la ricordo 

questa attività, questo incarico. 

AVV. CASSIANI - Presidente, gliela posso mostrare? 

PRESIDENTE - Come Crede. Da dove trae questo documento? 

AVV. CASSIANI - Questo documento l'abbiamo depositato, è agli 

atti, credo, tra i nostri documenti. 

PRESIDENTE - "Credo", lo deve sapere lei. Come "credo?" 

AVV. CASSIANI - No no, l'abbiamo depositato. 

AVV. FAZIO - (Fuori microfono). 

PRESIDENTE Dia un' occhiata anche lei. L'Avvocato Fazio è 

autorizzato a controllare a sua volta il documento che 

sta esaminando Tavaroli. 

(Nds, l'Avvocato Fazio visiona documentazione). 

PRESIDENTE - Prego, lo esamini e poi lo consegni alla Corte. 

(Nds, l'I.R.e. ne prende visione). 

I.R.C. TAVAROLI - E' un documento che non ho mai visto. 

PRESIDENTE - Ce lo dia a noi allora. 

AVV. CASSIANI Questa operazione è stata condotta da 

Bernardini, lei sa chi diede incarico a Bernardini di 

svolgere l'operazione? 

AVV. FAZIO C'è opposizione, sta dando per scontato una 

circostanza che il Teste non ha confermato. E' un 

documento che non è nemmeno firmato. 

I.R.C. TAVAROLI E' corretto, è un documento che è 

indirizzato anche a una funzione di un mio collaboratore. 
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AVV. CASSIANI Ma io non parlo più del documento, dico 

soltanto se a lei risulta che Bernardini ... 

I.R.e. TAVAROLI - No, non mi risulta, Avvocato. 

AVV. eASSIANI ... Ebbe incarico di svolgere attività 

investigative ... 

I.R.e. TAVAROLI - Non da me. 

AVV. eASSIANI - ... Al di fuori della Security. 

I.R.e. TAVAROLI - Non da me. 

AVV. eASSIANI - Non se lo ricorda. 

I.R.e. TAVAROLI - No no, non mi consta. 

AVV. eASSIANI - Non ho altre domande. 

Parte Civile - Avvocato Gallinelli 

AVV. GALLINELLI - Avvocato Gallinelli per Massimo De Santis. 

Lei svolse su incarico di Moratti, come riferì alla 

scorsa udienza, accertamenti sui dati di traffico 

telefonico relativi all'arbitro De Santis, Luciano Moggi 

e Antonio Giraudo? 

I.R.e. TAVAROLI No, non svolsi indagine su traffico 

telefonico io personalmente. 

AVV. GALLINELLI - Il Dottor Bove? 

I.R.e. TAVAROLI Credo che il Dottor Bove fece analisi di 

traffico, non ricordo se sull'arbitro De Santis in 

particolare, ma sicuramente su Moggi sì. 

AVV. GALLINELLI - Le utenze su cui vennero poi svolte queste 

attività vennero indicate da dirigenti dell'INTER? 
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I.R.C. TAVAROLI - Sì, da Facchetti. 

AVV. GALLINELLI - Il Dottor Moratti era a conoscenza di tale 

circostanza? 

1. R. C. TAVAROLI Questo non glielo so dire con precisione 

perché sicuramente le ricevetti in un incontro che io 

ebbi col Dottor Facchetti successivamente all'incontro 

che noi avemmo a tre col Dottor Moratti. Quindi è una 

circostanza che non so se il Dottor Facchetti poi ha 

riferito a Moratti. Era successivo al primo incontro. 

AVV. GALLINELLI - Molto brevemente, quindi l'analisi comunque 

di traffico telefonico dell'operazione QCare", quella 

relativa a Vieri, ovviamente presenta delle analogie con 

la cosiddetta operazione "Ladroni 1/ che si trattava 

comunque di accertamenti ... 

I.R.C. TAVAROLI - Si, ma cose totalmente differenti. 

AVV. GALLINELLI Quindi lei svolse con riferimento 

all' operazione QLadroni" degli accertamenti, l'attività 

era finalizzata all'accertamento di eventuali frodi 

sportive? 

I. R. C. TAVAROLI - Era finalizzata a confermare dichiarazioni 

che l'INTER aveva ricevuto da un arbitro in merito a 

possibili frodi sportive che datano il 2002. 

AVV. GALLINELLI Le risulta che poi l'INTER presentò un 

esposto? Questo successivamente, perché queste indagini 

sono collocabili in che anno? 

PRESIDENTE - No, che l'INTER ha presentato un esposto non mi 
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pare che dobbiamo chiederlo a lui. Altre domande? 

AVV. GALLINELLI - Nessun'altra domanda, solo l'ultima: lei poi 

ebbe contezza quando venne sentito della presenza nel 

fascicolo cosiddetto operazione "Ladroni" di tutti i 

documenti che erano ovviamente originariamente riportati 

nei report che vennero forniti dalla Polis d'Istinto, 

oppure mancava qualche ... ? 

I.R.C. TAVAROLI No, io credo che i report furono dati 

integralmente a Facchetti, quindi quello che era compare 

nei report del fornitore. 

AVV. GALLINELLI - Quindi il report quale esito dell' attività 

venne consegnato all'INTER, diciamo. 

I.R.C. TAVAROLI - Sì sì, nel mio caso, nel caso in specie come 

spesso succedeva, svolsi un'attività semplicemente di 

individuazione del fornitore e poi di coordinamento delle 

attività. 

AVV. GALLINELLI Esatta, venne poi consegnata e pagata, 

fatturata. 

I.R.C. TAVAROLI - E discussa, sì, con Facchetti. 

AVV. GALLINELLI - Non ho altre domande. 

Parte Civi~e - Avvocato Morabito 

AVV. MORABITO Avvocato Morabi to per oi Gangi e Oi Gangi 

Vitocolonna. Lei ricorda o ha avuto conoscenza di 

accertamenti riservati, in particolare accertamenti 

presso il terminale SOl nei confronti di una società di 
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vigilanza con sede in Roma, società denominata Sipro, o 

comunque nei confronti del titolare che si chiama Di 

Gangi Salvatore? Faccio questa domanda con riferimento 

alla nota del 5 marzo 2003 sequestrata presso la società 

Pirelli, prodotta da questa Parte Civile e acquisita 

dalla Corte con ordinanza del 5 ottobre 2011. 

I.R.C. TAVAROLI Se lei mi sta domandando se venne svolta 

un'attività di Due Diligence sulla società Sipro in 

relazione ad alcune gare di appalto alle quali la società 

aveva partecipato in Telecom e relativamente quindi alla 

possibilità che ci fossero ragioni di comprendere la 

società sì; se lei mi dice se io ero a conoscenza del 

fatto che i fornitori svolsero attività di analisi no, 

sullo SDI o su altre cose no. Se poi lei mi dice se nel 

report c'erano riferimento a fatti penali degli attori 

può darsi perché spesso nei report questo veniva 

riferito. Come i fornitori raccoglievano queste 

informazioni sinceramente né io, né i miei collaboratori 

siamo stati mai resi edotti. 

AVV. MORABITO - Lei può ricordare da chi venne ordinato questo 

accertamento? 

I.R.C. TAVAROLI - Dall'ufficio acquisti di Telecom. 

AVV. MORABITO - Nelle persone di? 

I.R.C. TAVAROLI Penso che all'epoca fosse il Dottor 

Spreafico. 

AVV. MORABITO - Risulta un'attività per quanto riguarda questi 

N. R.G. C.A. 15110. R.G.N.R. 25194/08· 13/0612012 c/BERNARDINI MARCO + ALTRI 

9 



SENTO SCRIVO Società Cooperativa 

accertamenti svolta dal Bresciani? 

I.R.C. TAVAROLI Lei sta parlando di collaboratori di 

fornitori che non conosco. 

AVV. MORABITO Posso, se consente Presidente, mostrare la 

nota riservata acquisita al dibattimento al Teste 

affinché possa riconoscere questa attività specifica di 

accertamento che riguarda precedenti o informazioni SOl e 

quindi non generiche notizie su questa società che doveva 

partecipare all'appalto? 

PRESIDENTE - Prego. Ma riguarda il suo cliente? 

AVV. MORABITO - (Fuori microfono). 

(Nds, l'I.R.e. ne prende visione). 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, Avvocato. E' una nota informativa, non 

capisco dove si possa desumere che le informazioni siano 

state raccolte attraverso l'accesso allo SOl. 

AVV. MORABITO Perché fa riferimento alla stessa nota nel 

corpo del testo. Ma la domanda che le ponevo è questa: se 

lei è in grado di riferire da chi è stato disposto questo 

accertamento e per quale motivo. 

PRESIDENTE - lo però non ho capito la sua specificazione alla 

replica del Tavaroli. Non ho capito cosa ha detto lei. 

AVV. MORABITO - Non ha altro da riferire in merito a questa 

vicenda? 

I.R.e. TAVAROLI - No, oltre a quello che le ho detto, che era 

stata sicuramente richiesta nell' ambi to di controlli che 

venivano svolti su fornitori e potenziali fornitori. 
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AVV. MORABITO - Grazie. 

PRESIDENTE - Dia pure a me questa nota, la Corte l'acquisisce. 

Difesa Cipriani - Avvocato Caroleo Grimaldi 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Una prima domanda: lei quand' è che 

conosce Emanuele Cipriani? Se può collocarlo come epoca. 

I.R.C. TAVAROLI Nella preistoria. L'ho conosciuto quando 

entrambi eravamo poco più che adolescenti ad Albenga dove 

Cipriani risiedeva con la sua famiglia e frequentavamo 

gli stessi ambienti anche sportivi. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI E professionalmente i rapporti con 

Cipriani quando iniziano? 

I.R.C. TAVAROLI - Oltre a quelli amicali? 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Oltre a quelli amicali, sì. 

I.R.C. TAVAROLI - Professionalmente in modo intenso quando io 

entro in Pirelli nel 1996 e il ragioniere Cipriani è 

fornitore della Pirelli in quel momento. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Lui già lavorava quindi in Pirelli 

quando lei entra? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Ah, quindi lei lo trova in Pirelli, 

non è lei che lo chiama? 

I.R.C. TAVAROLI - Lo trovo. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Lei prima di essere assunto in Pirelli 

lavorava in Italtel, è corretto? 
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I.R.C. TAVAROLI - Sì, ho iniziato a lavorare in Italtel nel 

1988 che ho lasciato nel 1996 per ... 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Per andare in Pirelli. E quando lei 

lavorava in Italtel professionalmente si è rivolto 

qualche volta a Cipriani, l'ha utilizzato per attività 

che potevano essere ... ? 

I.R.C. TAVAROLI No no, mai. Devo dire anzi che in quel 

periodo con l'azienda avevamo altri fornitori in Italtel. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Quindi lei arriva, trova Cipriani che 

svolge questa attività di investigazione. Era apprezzato 

in ambito Pirelli Cipriani per il suo lavoro? 

I. R. C. TAVAROLI - Assolutamente sì, come in tutte le altre 

aziende credo che Cipriani svolgesse l'attività. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Non era quindi Pirelli un cliente in 

qualche modo esclusivo, Cipriani aveva anche un'altra 

area di clienti in portafoglio? 

I.R.C. TAVAROLI Assolutamente sì, Pirelli e Telecom sono 

stati poi negli anni un fornitore molto importante e di 

importanza crescente in Pirelli e Telecom, ma non 

esclusivo. Assolutamente no. 

P.M. E quand'è che va via, cioè viene mandato via, 

interrompe il suo rapporto con Pirelli Cipriani? 

I.R.C. TAVAROLI - Se non ricordo male nel settembre 2004. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Come mai lo mandano via? 

I.R.C. TAVAROLI Perché emerge un'attività che Cipriani 
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svolgeva in quel momento per conto di Pirelli Pneumatici 

incaricato dal Dottor lezzi per indagare su un traffico 

parallelo di pneumatici e in quel contesto gli operatori 

di Cipriani svolgono un accesso a un' azienda in maniera 

indebita. Questo fatto viene rappresentato e conosciuto e 

da quel momento in poi vengono sospese le attività e i 

rapporti professionali con la Polis d'Istinto e la W.C.S. 

sia da Telecom che da Pirelli. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Ma lei ha detto che Cipriani svolge 

questa attività su incarico del Dottor lezzi. 

I.R.C. TAVAROLI - Sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Quindi era un' attivi tà assolutamente 

strumentale agli interessi dell'azienda. 

I.R.C. TAVAROLI - Come tutti gli incarichi di Cipriani. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Erano tutti strumentali agli interessi 

dell'azienda? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi l'azienda ovviamente era 

assolutamente consapevole di queste attività che venivano 

demandate al Cipriani? 

I.R.C. TAVAROLI - Come ho sempre detto sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E allora per quale motivo lo mandano 

via? Sostanzialmente da quello che lei ha detto, se ho 

ben interpretato, Cipriani si era limitato a eseguire una 

direttiva che aveva ricevuto. 

I.R.C. TAVAROLI Era stato incaricato di svolgere 
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un'attività, come dicevo poc'anzi, su un traffico 

parallelo di pneumatici che arrecavano un grave danno dal 

punto di vista del mercato, ma nella circostanza di cui 

veniamo a conoscenza egli aveva utilizzato del personale 

in servizio alle forze di Polizia e questo aveva, come 

dire, suscitato una incompatibilità e una necessità di 

sospendere il rapporto professionale con Cipriani. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Apro una parentesi perché questo è un 

punto importante anche del processo. Quindi lei e 

comunque i vertici dell'azienda, anche i clienti interni, 

non eravate messi al corrente da Cipriani dei sistemi che 

Cipriani stesso usava? Faccio un esempio per essere più 

chiaro: i terminalisti. Voi sapevate chi fossero questi 

terminalisti? Lei poco fa ha detto che non sapeva chi 

fosse Bresciani per esempio. 

I.R.C. TAVAROLI - Assolutamente no. 

P.M. - Presidente, è comprensibile che in fase di controesame, 

però se potesse lasciar parlare più il Teste e parlare di 

meno il Difensore di modo che la risposta sia quasi 

genuina. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Non mi pare tipo il Teste da lasciarsi 

suggestionare da me. 

PRESIDENTE - Mi pare che non ci siano motivi ... mi pare che 

sia un normale controesame. A parte che non è 

controesame, è un esame. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - S1, sono in controesame sulle domande 
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del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE - No, abbiamo già spiegato che qui non ... l'abbiamo 

già spiegato. Lei è in esame e non in controesame, perché 

il controesame non lo può fare. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI sì, ma non ho fatto domande 

suggestive. 

PRESIDENTE Ma infatti, per il futuro le ricordo ... 

approfitto di questo incidente per il momento non 

giustificato per ricordarle che non può fare domande da 

controesame. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Grazie. 

I.R.C. TAVAROLI - No, Avvocato, non conoscevamo né i metodi, 

né gli operativi che il ragionier Cipriani impiegava 

nelle sue attività. Negli anni in cui egli è stato un 

fornitore importante delle aziende i rapporti erano 

tenuti dal ragionier Cipriani, qualche volta dalla sua 

segreteria per la parte amministrativa e a questo livello 

ci siamo sempre fermati e attenuti. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Quindi i risultati viceversa di queste 

attività investigative, in particolare ora sono nel 

settore terminalisti, che vi portava e che gli erano 

assegnati appunto dai vari clienti interni, cioè le 

indagini - lei ne parla in modo diffuso e ne ha anche 

parlato la scorsa volta su coloro i quali dovevano 

essere assunti in Pirelli, quali fossero eventuali 

procedimenti penali pendenti o definiti, questi risultati 
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Cipriani che sistematicamente aveva queste direttive li 

portava a lei e lei poi li consegnava ai clienti interni 

o li portava direttamente Cipriani ai clienti interni? 

I.R.C. TAVAROLI - Il processo usuale, salvo qualche eccezione, 

è che Cipriani consegnasse i rapporti a noi, 

personalmente a me in talune circostanze, ai miei 

collaboratori in moltissime altre e questi report fossero 

poi discussi ... talvolta trasmessi al cliente interno in 

maniera integrale e talvolta discussi perché magari erano 

complessi e c'erano delle valutazioni da fare. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Quindi gli elenchi delle persone che 

dovevano essere assunte sostanzialmente venivano dati a 

lei e lei poi li trasmetteva a Cipriani? 

I.R.C. TAVAROLI No, nel caso specifico venivano dati 

direttamente a Lambiase. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Ah, direttamente a Lambiase e Lambiase 

li dava a ... ? 

I.R.C. TAVAROLI - Alla direzione del personale interessata. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E Rosati in tutto questo? 

I.R.C. TAVAROLI Era il cliente in Telecom che era il 

destinatario finale, come si usa dire, dell'informazione. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi l'operazione "Filtro ll 

sostanzialmente a questo si riferisce? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Lei ha parlato la volta scorsa di 

N. R.G. C.A. 15/10· R.G.N.R. 25194/08·13106/2012 clBERNARDlNI MARCO + ALTRI 

16 



SENTO SCRIVO Società Cooperativa 

"barbe finte" intendendo riferirsi al SISMI. 

I.R.C. TAVAROLI - No no, non necessariamente. Agli organismi 

di sicurezza, all'Intelligence. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI All'Intelligence dello Stato 

naturalmente. 

I.R.C. TAVAROLI - Naturalmente. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI E qual era l'interesse di Pirelli, 

cioè dell' azienda, di segnalare determinate notizie che 

erano in vostro possesso ai servizi di sicurezza? 

PRESIDENTE - Ha già risposto a questa domanda. 

P.M. Presidente, poi soprattutto non era Tavaroli che 

segnalava ai servizi, ma era Tavaroli che chiedeva ai 

servizi le informazioni, è proprio il documento che gli 

ho esibito. Quindi la domanda questa volta non è soltanto 

suggestiva, ma proprio nuoce. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Presidente, faccio riferimento a 

quanto testualmente afferma il Teste nell' interrogatorio 

del 22 maggio del 2007 in cui dice: "Per Barbe finte 

intendo riferirrni ... " 

P.M. - Presidente, è una cosa diversa. Prima si chiede quello 

che è successo in dibattimento, in dibattimento il 

Pubblico Ministero ha mostrato un documento, il documento 

è agli atti ed è un possibile interessamento di Tavaroli 

presso i servizi. 

PRESIDENTE - Infatti ha risposto a quel punto. Ora cosa serve 

a lei? Non c'entra il dibattimento, perché quello che ha 
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detto in dibattimento sta proprio nei termini in cui il 

Pubblico Ministero ora accennava. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Allora io posso fare in controesame la 

stessa domanda. 

PRESIDENTE Ma lei non è in controesame, l'abbiamo già 

spiegato. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Presidente, allora in esame diretto ... 

PRESIDENTE - No, guardi, dobbiamo intenderci. Ho già spiegato 

molte volte nel corso di questo dibattimento, poi se è 

giusto o sbagliato questo è quello che per ora dice la 

Corte, cioè se c'è un Teste comune che è anche suo lei 

non può fare domande di controesame. Alla domanda che ha 

fatto ha avuto la risposta, ne vuole fare un' altra? La 

può fare. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE - Prego. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Qual era l'interesse, se c'era 

l'interesse, da parte di Pirelli di partecipare ai 

servizi di sicurezza, notizia di cui voi eravate in 

possesso? 

I.R.C. TAVAROLI - Adesso non so su quale fato specifico. Se fa 

riferimento a quel periodo del riemergere di minacce 

terroristiche faceva parte della prassi professionale tra 

le aziende, le strutture di sicurezza, i servizi di 

sicurezza di condividere le informazioni su possibili 
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minacce o su possibili sospetti che erano all'interno 

dell'azienda per i quali le forze di Polizia, 

l'Intelligence chiedeva alle aziende informazioni. 

PRESIDENTE - Anche questo aveva già detto. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi su queste notizie i servizi 

facevano delle verifiche, queste verifiche venivano poi a 

loro volta ritrasmesse a voi? 

P.M. Mi scusi, Presidente, però veramente mi sembra 

inammissibile che a ogni domanda ci sia un commento, 

un'integrazione suggestiva per la Corte ... 

PRESIDENTE - Ma questa è un'altra domanda. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Ma non è così. 

P.M. - ... Su questi poi servizi facevano delle informazioni. 

PRESIDENTE - E' una domanda allo stato legittima che fa parte 

anche dell'esame. Quindi può rispondere nei limiti in cui 

la Corte autorizza. 

I.R.C. TAVAROLI - Le aziende e anche la mia direzione riceveva 

segnalazione di minacce o di possibili minacce sia dagli 

organi di sicurezza che dagli organi di Polizia, come 

prassi corrente penso ancora oggi. 

PRESIDENTE - Questo l'ha già detto, andiamo avanti. 

AVV. CAROLE O GRIMALDI Desideravo chiederle questo: 

sostanzialmente il suo lavoro in due parole ce lo può 

descrivere? Qual era il suo lavoro, qual era la sua 

funzione all'interno di ... ? 

I.R.C. TAVAROLI - In due parole è complicato. La funzione di 
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sicurezza che io ho diretto in Pirelli e in Telecom, 

quindi aziende multinazionali, ha sostanzialmente lo 

scopo in estrema sintesi di individuare delle possibili 

minacce per il business aziendale, per i prodotti, per i 

servizi, per i clienti, individuare le minacce, valutare 

lo stato del sistema di sicurezza aziendale, adeguarlo a 

delle minacce attraverso investimenti e costi operativi e 

valutarne l'efficacia nel tempo attraverso audit, 

verifiche o attività informative di fornitori come 

Cipriani ed altri. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Chiarissimo. Operazione "Quattro 

Gatti". Che cos'è l'operazione "Quattro Gatti?" 

I.R.C. TAVAROLI Se mi dice l'oggetto reale, azienda o 

persone, perché sinceramente con solo le operazioni non 

sono in grado di riesumare ... 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Lo sganciamento di Mastella dal Centro 

Destra organizzato da Cossiga. 

I.R.C. TAVAROLI - E' un documento? Non ricordo. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Non importa, non voglio insistere. Lei 

ad un certo punto viene reso destinatario di una 

consulenza antiterrorismo? 

1. R. C. TAVAROLI - Penso più di una nel corso della mia vita 

professionale. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Da parte di chi? 

1.R.C. TAVAROLI Dal Dottor Sasinini in un certo periodo 

storico, dal Dottor Savina per altri paesi e altre 
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situazioni. Quindi, come dire, è una domanda alla quale 

non so rispondere con precisione, se lei mi può aiutare. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Comunque praticamente le viene 

affidata una consulenza, anzi più volte una consulenza 

antiterroristica perché lei ... 

I.R.C. TAVAROLI - Ah no, fa riferimento alla consulenza che ho 

ricevuto io? 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Sì. 

I.R.e. TAVAROLI - Mi scusi, non avevo capito. Sì, nel 2006, in 

particolare a luglio dopo l'attentato a Londra nella 

metropolitana, vengo re incaricato solo esclusivamente da 

Telecom di svolgere un'attività e una consulenza ai fini 

della prevenzione antiterroristica del gruppo per la 

verifica dell'adeguatezza dei sistemi di crisis 

management, cioè di gestione dell'eventuale crisi per 

quanto riferisce espressamente alla rete Telecom, 

consulenza che svolgo più o meno fino a quando lascio 

tutti gli incarichi. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI In questo affidamento di consulenza 

antiterroristica naturalmente ... chiedo venia per il 

naturalmente, vengono anche resi partecipi organi 

istituzionali dello Stato italiano? 

I.R.e. TAVAROLI - Certamente sì, prima di tutto perché subito 

dopo viene fatta una grande esercitazione a Milano dove 

partecipano tutti, partecipa Telecom, partecipano forze 

di Polizia, partecipano gli organismi della Protezione 
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Civile su un possibile attentato alla metropolitana ed è 

una consulenza che ovviamente attiene anche ai rapporti 

con lo Stato e col grado di collaborazione tra l'azienda 

e lo Stato nella prevenzione terroristica. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Nel momento in cui Tronchetti Provera 

acquisisce Telecom si crea un'esigenza di ampliare la 

sfera di competenze del servizio Security? 

1. R. C. TAVAROLI - Diciamo che... be', è già abbastanza ampia 

quella che ho descritto poc'anzi. Chiaramente quando si 

parla di minacce si parla anche di minacce di gruppi 

economici ostili, di aziende concorrenti, quindi di per 

sé è già molto ampio l'oggetto. Semplicemente Telecom, 

l'importanza dell' azienda, lo specifico periodo storico, 

il fatto che questa operazione non avesse incontrato un 

grandissimo favore, rende molto più ampio il profilo e il 

panorama d'analisi. Certamente si. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Lei naturalmente si occupa anche di 

preparare il terreno anche politico su Roma? 

1. R.C. TAVAROLI Questo è successivo. Diciamo che 

inizialmente a me viene dato un incarico di mettere a 

punto la rete di sicurezza per il gruppo a Roma. Questo è 

l'incarico che ricevo dal Dottor Buora nell' agosto del 

2001. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Addirittura glielo chiede direttamente 

Buora questa ... ? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, certamente sì. E' un fatto che ho avuto 
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modo più volte di ... 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Alcune udienze fa un Testimone ha 

anche parlato del fatto che Tronchetti Provera ingaggia 

Maurizio Costanzo con tra l'altro una somma molto 

importante. Per quale motivo e come si colloca questa 

attività di ingaggio di Maurizio Costanzo da parte di 

Tronchetti Provera? 

I.R.C. TAVAROLI Guardi, è una circostanza su cui non mi 

sento di dire nulla perché non mi era nota ed è un fatto 

che mi è stato poi contestato dalla Procura in un dato 

momento. Non è un fatto che era di mia conoscenza, è 

un'iniziativa diretta del Presidente che credo fosse però 

riferito alle televisioni, alla gestione di La7. Non è un 

fatto che è riferito, per quanto mi consta, alla 

sicurezza del gruppo. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Le faccio alcune domande molto 

sintetiche e veloci su alcune operazioni e le chiedo in 

cosa dovessero consistere, chi aveva manifestato 

interesse per questo genere di operazione. Per esempio 

l'operazione "Poker". 

I.R.C. TAVAROLI Con la preghiera di riferirmi sempre un 

nome. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Riferimento Squatriti, marito di Afef 

oggi coniugata Tronchetti. 

I.R.C. TAVAROLI Immagino che fosse riferito al rischio 

reputazionale che riguardava la persona in questione a 
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Roma. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Ma l'incarico chi lo dà, a chi 

interessava questa indagine? 

I.R.C. TAVAROLI - Tutte queste attività sono svolte a tutela 

della presidenza, quindi del Dottor Tronchetti e della 

sua famiglia. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi naturalmente Tronchetti era 

assolutamente d'accordo che si svolgessero queste 

indagini? 

I.R.C. TAVAROLI - Al Dottor Tronchetti venivano riferite tutte 

le varie informazioni che venivano acquisite di 

potenziali elementi che avrebbero potuto nuocere alla 

reputazione dell'azienda o sua. Certamente sì. 

AVV. CAROLE O GRIMALDI - Nell' operazione "Manila" che riguarda 

informazioni su una coppia di domestici filippini che 

dovevano essere assunti a casa di Tronchetti Provera, i 

nomi di questi domestici chi è che glieli dà per prendere 

le informazioni? 

I.R.C. TAVAROLI - Guardi, non è un fatto che conosco. Di nuovo 

lo conosco per atti, ma fa parte delle attività di Due 

Diligence che venivano svolte regolarmente da un mio 

collaboratore, che è Tiziano Casali, per l'assunzione dei 

dipendenti di casa Tronchetti. 

AVV. CAROLE O GRIMALDI - Operazione "Garden". 

I.R.C. TAVAROLI - Questa la conosco e la ricordo. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Di cosa si tratta? 
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I.R.C. TAVAROLI - In estrema sintesi il Dottor Tronchetti e il 

Dottor Buora ricevono una lettera estorsiva per e-mail di 

un anonimo che minacciando di rendere pubbliche 

informazioni relative a conti correnti esteri presso la 

Banca del Gottardo a Montecarlo chiedono alcuni 

interventi sulla banca stessa per risolvere i problemi 

economici e finanziari di questo in quel momento soggetto 

a noi non conosciuto. Da qui nasce un'attività molto 

importante e onerosa che si sviluppa nelle settimane. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Voi di questo naturalmente ne mettete 

al corrente anche lo stesso Tronchetti, no? 

I.R.C. TAVAROLI No, be' I è un po' il contrario, sono il 

Dottor Tronchetti e il Dottor Buora che un venerdì sera 

mi chiamano e mi mostrano la mail estorsiva pregandomi di 

occuparmene. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Operazione "Dinamic", pratica su Furci 

Carmelo. 

I.R.C. TAVAROLI - Se si riferisce a un'attività che data 2004 

o forse primi 2005, tra l'altro è un'operazione di cui il 

Dottor Furci, che non era l'unico interessato, era 

assolutamente al corrente in quanto in un certo momento 

compaiono informazioni all'interno degli atti della Kroll 

che accusano il Dottor Furci e il secondo dirigente di 

cui in questo momento non mi ricordo il nome, un legale, 

di avere conti correnti all'estero. Se è questa la 

pratica. 
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AVV. CAROLEO GRIMALDI - Sì, è del 2003. 

I.R.C. TAVAROLI - Ecco, è riferito al Brasile. In quel caso di 

questa informazione il Dottor Jannone ne è il 

destinatario, me la comunica, questa informazione viene 

anche messa nella disponibilità del Dottor Chiappetta e 

decidiamo non solo di informare i due dirigenti, quindi 

sia Furci che la seconda persona di cui adesso mi sfugge 

il nome vengono informati di questa accusa contenuta 

negli atti Kroll, e con loro stessi concordiamo di 

verificarla, verifica che dà esito negativo. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi anche l'Avvocato Chiappetta, 

che mi pare fosse il capo dell'ufficio legale, no? 

I.R.C. TAVAROLI - Certo. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Che è venuto pure qui. Viene messo al 

corrente, quindi un po' tutto il sistema aziendale è 

interessato a questa vicenda. 

I.R.C. TAVAROLI - Sicuramente sì, ma come ho sempre detto ogni 

singola funzione si rivolgeva alla direzione Security per 

attività di verifiche che interessassero la loro 

funzione: personale, acquisti, legale. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Nel 2002 vi è l'operazione "Dan" che 

riguarda Franco Bernabè. 

I.R.C. TAVAROLI - Non è un'operazione. 

AVV. CAROLE O GRIMALDI E' un'attività investigativa, 

un'attività di informazione, no? 

I.R.C. TAVAROLI - Di informazione, sì. Non la ricordo. 
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AVV. CAROLEO GRIMALDI Operazione "Paperino" del 2002, si 

ricorda che cosa avesse come oggetto? 

I.R.e. TAVAROLI - Fa riferimento alla ... 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Alla Michelin. 

I.R.e. TAVAROLI Però la data non è del 2002, questa 

operazione nasce addirittura nel '97 o '98, quindi è 

possibile che sia proseguita negli anni. Sicuramente è 

durata moltissimo. 

AVV. eAROLEO GRIMALDI E cosa doveva riguardare questa 

operazione? 

I.R.e. TAVAROLI - E' un' attività di competitive intelligence 

che nasce già ancora sotto la direzione del Dottor Sola e 

riguarda la capacità o la possibilità di individuare 

tutte le informazioni pubbliche relative ai processi 

tecnologici, i brevetti e le innovazioni tecnologiche di 

alcuni impianti produttivi noti come e3M allora della 

Michelin. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E la W. e. S. se ricorda quando viene 

costituita e su richiesta di chi, visto che ha par;Lato 

poco fa del Dottor Sola. 

I.R.e. TAVAROLI Quando nasce ... chiedo scusa, ma per 

rispondere devo fare un piccolo excursus all'indietro. La 

pratica "Paperino" inizialmente viene affidata nel '94 

'95 alla Kroll, dopodiché l'azienda è insofferente, non è 

soddisfatta del risultato che la Kroll porta. In quel 

momento la Kroll non ha una sede in Italia, quindi non ha 
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una natura giuridica italiana, e i rapporti sono tenuti 

tra la Pirelli e la sede di Londra. Quando a fronte di 

questa insofferenza verso il fornitore sui risultati il 

signor Sola, che era colui che aveva portato la Kroll in 

quel momento, pressato dall'azienda per avere maggiori 

risultati, prende in esame di chiedere al ragionier 

Cipriani di occuparsi di questa attività, chiede allo 

stesso ragionier Cipriani a tutela dell'azienda di 

dotarsi di una società con sede non in Italia, per 

ragioni di riservatezza e per ragioni anche di 

convenienza dell' azienda. A quel punto Cipriani apre la 

sua succursale londinese e da lì inizia l'attività 

"Paperino" per conto di Pirelli. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Chi è che paga la costituzione della 

società londinese? 

I.R.C. TAVAROLI - Se ricordo bene è un accordo tra il signor 

Sola e il ragionier Cipriani, che poi nello svolgere 

della pratica sarebbero stati anche inclusi i costi che 

Cipriani sosteneva per aprire questa attività inglese. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Questi costi che affrontava Cipriani 

erano autorizzati dall'ufficio legale dell'azienda? 

I.R.C. TAVAROLI - In quel momento il signor Sola, la direzione 

Securi ty, dipende da Alberto Castagna che è il generaI 

counsel dell'azienda, direttore generale a cui riferisce 

la sicurezza. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Poi operazione "Garitta" che riguarda 
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l'ingegner Sentinelli. 

I.R.C. TAVAROLI - Sì. 

AVV. CAROLE O GRIMALDI - Se la ricorda? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Cosa aveva ... ? 

I.R.C. TAVAROLI E' un'altra di queste attività che è 

ricorrente nel tempo in quanto ha plurimi momenti e fasi. 

L'ingegner Sentinelli è stato oggetto nel tempo di 

segnalazione di condotte, a dire di fornitori, non 

corrette e quindi in almeno due circostanze viene 

coinvolta la direzione Security per verificare queste 

segnalazioni che erano in alcuni casi anonime, in alcuni 

casi addirittura venivano da un fornitore che era la 

Ericsson. Nel secondo caso in particolare è coinvolto sia 

il Dottor Spreafico, ma ... 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Spreafico, mi scusi, che incarico 

aveva? 

I.R.C. TAVAROLI - Era responsabile della funzione acquisti in 

Telecom, in quel momento proveniva da Pirelli. In quel 

caso viene coinvolto sia il Dottor Spreafico che il 

Dottor Tronchetti anche per la rilevanza del manager e la 

delicatezza dell'argomento. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Tronchetti che reazioni ebbe all'esito 

di questo ... ? 

I.R.C. TAVAROLI Guardi, il Dottor Tronchetti forse ... poi 

generando, come dire, un eccesso di domanda per certi 
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versi, questo tema ha una posizione molto semplice. A 

fronte di segnalazione eminentemente anonime o anche non 

anonime chiedeva una verifica e subordinava le sue 

eventuali decisioni a fatti e non a chiacchiere. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI E' ovvio. Quindi Sentinelli dopo 

questa verifica? 

I. R. C. TAVAROLI - Non si ravvisarono elementi rispetto alle 

segnalazioni che furono ottenute. Tenga presente che 

nella stragrande maggioranza di attività di Due 

Diligence, di verifiche che sono state svolte il più 

delle volte si dimostravano insussistenti o infondate e 

quindi giustamente l'azienda non prendeva e non assumeva 

nessuna decisione in merito. Anzi, devo dire che queste 

attività, che poi magari possono essere anche state con 

profili di illiceità, ovviamente se no non saremmo qua, 

spesso erano a tutela del management e a tutela delle 

persone che venivano bombardate talvolta di lettere 

anonime, di denunce più o meno poi... anzi, quasi mai 

sostenute dai fatti, di dicerie, di critiche. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI L'operazione "Banzai" che riguarda 

Yokohama sostanzialmente si colloca sempre in un'attività 

di spionaggio industriale? 

I.R.C. TAVAROLI - Controspionaggio industriale. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Controspionaggio industriale come 

quello di Michelin? 

I.R.e. TAVAROLI - Sì, questo è di segno diverso, è molto più 
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critica perché ad un certo punto l'azienda concorrente di 

Pirelli mette sul mercato un pneumatico che era 

esattamente uguale a un prototipo Pirelli che era in fase 

di messa in produzione. Questo genera ovviamente un 

enorme problema anche economico perché il costo di un 

prototipo e il costo di raggiungimento di una fase 

produttiva di un pneumatico, ovviamente nel momento in 

cui un concorrente anticipa l'azienda e mette sul mercato 

un prodotto uguale rende impossibile a Pirelli l'utilizzo 

di quell'investimento e crea un enorme danno all'azienda. 

In questo momento è partita un' attività piuttosto lunga 

di controspionaggio industriale che è stata svolta con la 

collaborazione sempre della Polis d'Istinto. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Nel progetto ·Care" che riguarda 

l'INTER vengono svolte indagini su calciatori, Vieri, 

Ronaldo, Mutu, Jugovic. Chi è che vi dà questo incarico? 

I.R.C. TAVAROLI Se non ricordo male questo è il primo 

incarico per cui l'INTER si rivolge a Tronchetti e quindi 

a me per un supporto di tipo professionale. In quel caso 

mettiamo in contatto la Polis d'Istinto e il signor 

Cipriani direttamente con l'INTER e con Ghelfi e 

l'attività di coordinamento, chiamiamola cosi, è svolta 

dalla Dottoressa Cerreta che in quel momento era 

responsabile dei rapporti con le aziende fornitrici, con 

l'attività di intelligence, di audit, di sicurezza. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI La Dottoressa Cerreta lavorava in 

N. R.G. C.A. 15/10 - R.G.N.R. 25194/08 - 13/06/2012 c/BERNARDlNI MARCO + ALTRI 

31 



SENTOSCRIVO Società Cooperativa 

Telecom o in pirelli? 

I.R.C. TAVAROLI Prima è entrata in Pirelli e poi 

successivamente si è trasferita in Telecom. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi l'attività la svolge Polis 

d'Istinto, leggi Cipriani, e chi paga la ... ? 

I.R.C. TAVAROLI - L'INTER. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Mentre viceversa nell'operazione 

"Ladroni?" 

I .R.C. TAVAROLI Per un errore amministrativo paga prima 

Pirelli . 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Il Professor D'Atri, che è un 

disturbatore di assemblea, viene pure reso oggetto di 

un'attività? 

I.R.C. TAVAROLI - Mi sembra di ricordare di sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - L'operazione "Macumba" che riguarda la 

cognata di Tronchetti Provera? 

I.R.C. TAVAROLI - Parliamo di preistoria, 1997 - '98? 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Sì, parliamo credo di prima del 2000. 

I.R.C. TAVAROLI E' un incarico che avevo ricevuto 

personalmente dal Dottor Tronchetti che riguardava una 

verifica su una sua congiunta. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Le ultime domande: l'operazione 

"Potere" riguarda Luigi Bisignani? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E come si colloca contestualmente? 

1. R. C. TAVAROLI - La storia ha già detto molte cose sulla 
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questione, però diciamo che nel momento in cui iniziamo 

l'attività nel 2001 in Telecom viene individuato come un 

personaggio di grande influenza romana che non ha una 

grande simpatia per l'operazione Telecom, quindi il 

rappresentante di una lobby importante che non è 

sicuramente favorevole all'operazione e in tale veste 

svolge tutta una serie di attività, anche di 

comunicazione in danno della società. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - A questo proposito, lei introduce un 

tema importante, chi è Laura Porcu? 

I.R.C. TAVAROLI - Laura Porcu è una ... è la responsabile delle 

relazioni istituzionali con gli enti locali in Telecom 

quando noi entriamo in Telecom. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Viene utilizzata... lei prima ha 

parlato di lobby che in qualche modo creavano degli 

ostacoli anche all' inserimento di Tronchetti Provera a 

Roma. 

I.R.C. TAVAROLI - Dialettica conflittuale. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E Laura Porcu in cosa vi aiuta? 

I.R.C. TAVAROLI - Lei ha un ruolo istituzionale in Telecom, si 

occupa delle relazioni istituzionali, è una persona che 

mi viene presentata e quindi da un dato momento in poi 

aiuta Pirelli e Telecom a svolgere attività di relazioni 

su Roma introducendo personalmente me stesso e facendo 

attività anche per conto della presidenza del Dottor 

Tronchetti. Diciamo, è la persona che per la prima volta 
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organizza l'incontro tra il Dottor Tronchetti e il 

Generale Pollari, direttore del SISMI. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E le presenta anche Bisignani, no? 

I.R.C. TAVAROLI - No, credo di no, non è lei. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - E la Fancello, di cui si è parlato 

spesso anche in questo processo, svolgeva più o meno 

un'attività esterna come la Porcu? 

I.R.C. TAVAROLI Sì, diciamo che la Fancello svolgeva la 

stessa attività in maniera più specifica, ma da esterna. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Chi la pagava? 

I.R.C. TAVAROLI Inizialmente il primo contratto viene 

redatto dal direttore del personale Bracco perché io non 

ero ancora in... non avevo ancora la possibilità di 

contrattualizzare la Fancello e quindi chiedo al Dottor 

Bracco di condividere questa risorsa, perché lo stesso 

Dottor Bracco aveva esigenze di relazioni su Roma. Quindi 

il primo contratto viene fatto dal direttore del 

personale, Dottor Bracco, successivamente credo di 

ereditare quel contratto e ulteriormente poi chiederò, 

come ho già spiegato l'altra volta, al ragionier Cipriani 

di assumersene in parte l'onere. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Come la pagava, con assegni, in 

contanti? 

I.R.C. TAVAROLI - Questo sinceramente non lo so, so che ad un 

certo momento ... 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Venivano dati dei soldi a Cipriani 
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perché ... ? 

I.R.C. TAVAROLI No, Cipriani fatturava quell'attività 

professionale. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Materialmente le dazioni di denaro 

alla Fancello come avvenivano? I soldi glieli dava 

Cipriani? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Volevo sapere, questi soldi che gli 

dava Cipriani venivano quindi fatturati da Cipriani 

all'azienda e poi Cipriani li convertiva in denaro 

contante e li dava alla Fancello? 

I.R.C. TAVAROLI - Ritengo che sia così. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Come prezzi, siccome se n'è parlato 

pure, i prezzi di Cipriani erano prezzi di mercato? Ne 

avete parlato a volte in azienda? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, anche perché periodicamente tentavamo di 

introdurre altri fornitori che non avevano la stessa 

qualità e sostanzialmente, dati i volumi nel tempo 

crescenti della Polis d'Istinto e delle aziende di 

Cipriani che erano rispetto ai concorrenti, perché per 

noi il ragionier Cipriani era nel segmento dei fornitori 

analoghi a Control Risks, Kroll, alle aziende migliori 

del mercato, quindi lui rispetto a quelle aziende e 

rispetto ad alcune aziende italiane a noi faceva un 

prezzo, anche rispetto agli altri suoi clienti come Enel, 

Eni, eccetera, faceva prezzi inferiori rispetto a quelli 
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dei loro clienti. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Quindi la scelta di Cipriani nasce da 

una valutazione di mercato? 

I.R.C. TAVAROLI - E professionale. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Naturalmente un rapporto professionale 

e di mercato. L'ultima questione che riguarda le 

operazioni, l'operazione \\Impero" che riguarda Riccardo 

Ruggiero che è stato direttore generale di Telecom, no? 

I.R.C. TAVAROLI - sì. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Che cosa doveva investigare? 

I.R.C. TAVAROLI - Guardi, sinceramente non ricordo quale fosse 

l'aspetto specifico perché sono state svolte varie 

attività a tutela. Tenga presente che il Dottor Ruggiero 

c'è stato un momento che era oggetto di un bombardamento 

di anonimi e di denunce pseudo anonime su vari fatti, 

(inc. ) ai forni tori I alle sue attività. Il Dottor 

Tronchetti più di una volta insieme sempre al Dottor 

Spreafico della funzione acquisti ha chiesto 

approfondimenti su attività specifiche: l'acquisto di un 

videotelefono da una società da un certo punto di vista, 

più altri fatti. Adesso non so ricostruire tutte queste 

attività, ma ritengo che addirittura il Dottor Ruggiero 

fosse anche consapevole di queste attività. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Pecoraro poteva... Pecoraro intanto 

chi era? 

I.R.C. TAVAROLI - Pecoraro è un sottufficiale dei Carabinieri 
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in congedo, un Maresciallo, che noi assumiamo nel 

periodo, non mi ricordo, direi 2000 - 2001, per svolgere 

attività di sicurezza fisica. Ha una lunga esperienza nei 

ROS e nell'ultimo periodo di carriera era al Comando 

Generale presso l'Ufficio Analisi Criminalità Organizzata 

e Terrorismo, quindi ha un curriculum di tutto rispetto. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Quindi i rapporti diretti tra le 

aziende Pirelli Te1ecom e i servizi li teneva Pecoraro in 

qualche modo? 

I.R.C. TAVAROLI - E le forze di Polizia sì, facevano parte 

della sua responsabilità. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - Poteva utilizzare dei fondi, aveva una 

sua disponibilità finanziaria autonoma per svolgere 

queste attività Pecoraro? 

I.R.C. TAVAROLI - Credo di sì, mi sembra di ricordare di sì, 

che ad un certo momento per ragioni di gestione, di 

speditezza come spesso succedeva, ci mettiamo d'accordo, 

comunque concordiamo con Cipriani che ci sia una gestione 

di una piccola disponibilità per gestire fatti operativi 

del signor Pecoraro. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI Questi fondi quindi vengono 

sostanzialmente presi dal fondo della Security, 

oppure ... ? 

I.R.C. TAVAROLI No, non era possibile perché erano tutte 

piccole spesse inerenti a gestione, omaggistica, 

questioni che erano per ragioni di facilità venivano 
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gestite attraverso questa modalità. Cioè, Cipriani poi 

rendeva disponibile a Pecoraro alcuni fondi di piccola 

cassa. 

AVV. CAROLEO GRIMALDI - La ringrazio. 

Difesa Cipriani - Avvocato Nardo 

AVV. NARDO Ovviamente ho poche domande perché l'Avvocato 

Caroleo ha arato il terreno. 

PRESIDENTE - Non si giustifichi di questo. Ammesso che sia 

vero come poi vedremo, non si giustifichi. 

AVV. NARDO - Non era né una giustificazione, né un espediente 

retorico di quelli "sarò breve H e poi ... 

PRESIDENTE - Secondo me era questo invece, vedremo. 

AVV. NARDO - A proposito di Pecoraro, operazione "Fonte Thor H 

la sa associare a qualcosa? 

PRESIDENTE - Guardi che ha già parlato di questo. E' in esame, 

non è che possiamo ricominciare, Avvocato Nardo. 

AVV. NARDO - Esatto esatto, ma ... 

PRESIDENTE - Allora se ne ha già parlato ... 

AVV. NARDO Ha a che fare l'operazione "Fonte Thor H con 

questo argomento che ha appena trattato? 

1. R. C. TAVAROLI - Mi pare di ricordare di sì, che fosse il 

nome convenzionale a cui venivano rappresentati questi 

fondi nella disponibilità di Pecoraro. 

AVV. NARDO - Quindi era questa la mia domanda, perciò l'ho 

fatta adesso. I due documenti che sono stati prodotti la 
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volta scorsa dal Pubblico Ministero e che lei ha detto di 

aver ricevuto da Pecoraro lei sa se e da chi li avesse 

ricevuti Pecoraro? 

I.R.C. TAVAROLI Per quanto attiene in particolare alla 

scheda sul dipendente dei pneumatici sono ragionevolmente 

certo che questo documento gli fosse stato dato dai ROS 

dei Carabinieri. 

AVV. NARDO - Le chiedo solo se può spiegare cosa vuol dire 

ragionevolmente certo, cioè quali sono i fatti su cui lei 

ancora questa ragionevole certezza. 

I. R. C. TAVAROLI - Perché in quel momento il signor Pecoraro 

nella sua funzione mi rappresentava la collaborazione in 

essere tra lui stesso, la direzione Security e gli organi 

investigativi dei Carabinieri in merito 

all'antiterrorismo, cioè al ROS di Milano, che stava 

verificando la possibilità che questo dipendente fosse un 

membro attivo di gruppi prossimi al terrorismo. Quando 

nascono queste attività di analisi di verifica, tanto per 

dire i Carabinieri non solo ci chiesero di fornire 

informazioni e collaborazione, ma addirittura di 

eventualmente non licenziare il dipendente perché questo 

li avrebbe danneggiati nell'attività operativa. Quindi 

nasce, come è normale, una collaborazione dovuta tra la 

funzione Security e gli organi che stanno sviluppando 

attività di intelligence, di analisi su potenziali 

ambienti prossimi al terrorismo. In questa dialettica 
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riceviamo questa scheda che è solo una piccola parte però 

di tante altre attività che noi già facevamo in ambito 

aziendale. Questo per quanto riguarda la scheda 

Portaluri. 

AVV. NARDO Ma per quanto riguarda la vostra attività 

innanzitutto l'avete licenziato il dipendente? 

I.R.e. TAVAROLI - No no, assolutamente no. 

AVV. NARDO - In che cosa è consistito poi il vostro apporto? 

I.R.e. TAVAROLI - Di dare le informazioni richieste di solito 

agli organi investigativi, i turni di lavoro, persone con 

cui aveva maggiore consuetudine all'interno dell'attività 

della fabbrica,. segnalare documenti interni alla fabbrica 

di non natura sindacale, magari volantini non firmati. 

Cioè, quello di fornire la normale collaborazione che gli 

organi di sicurezza devono dare nel settore di 

prevenzione al terrorismo. 

AVV. NARDO - Questo l'ho capito, ma volevo dire, come attività 

aziendale avete infiltrato delle ... 7 

I.R.e. TAVAROLI - Be', questa è un'altra cosa. L'azienda, cioè 

noi, la direzione Security prima nella persona della 

Dottoressa eerreta e poi proseguita da Pecoraro, aveva 

un' attivi tà di intelligence aziendale all' interno delle 

fabbriche attraverso cui era stato collocato del 

personale investigativo che aveva il compito di 

analizzare il sentimento all'interno dell'unità 

industriale. Questo personale ci era fornito da Cipriani 
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che attraverso suoi collaboratori poi forniva dei report 

inerenti allo specifico tema della prevenzione della 

violenza politica. 

AVV. NARDO E questo specifico personale è stato anche 

incaricato di seguire, sorvegliare questo dipendente? 

I.R.e. TAVAROLI Be f , seguire, sorvegliare dentro una 

fabbrica mi rendo conto che ... 

AVV. NARDO - Non seguire, non tampinare, voglio dire, sono 

stati inseriti nel gruppo di lavoro? 

I.R.e. TAVAROLI - Certo, all'interno di questo compito doveva 

svolgere attività informativa su tutto quello che poi noi 

avremmo anche comunicato e abbiamo comunicato sempre alle 

forze di Polizia: movimenti, amicizie, gruppi, 

iniziative ... 

PRESIDENTE - Ha già risposto su questo. 

I.R.e. TAVAROLI - .. . Luoghi di frequentazione. Banalmente, la 

birreria del dopo lavoro, cose così. 

AVV. NARDO - Quindi questo documento che lei ha visto la volta 

scorsa, è stato prodotto, e ... 

I.R.e. TAVAROLI - Erano due documenti, quale dei due? 

AVV. NARDO - Quello che riguarda il dipendente. 

I.R.e. TAVAROLI - Perfetto. 

AVV. NARDO - Lei ci ha detto perché ritiene che provenga dai 

ROS, ma per la sua esperienza precedente dalla lettura 

lei può indicare degli elementi per attribuirlo a questo 

o a quell'organo di investigazione? 
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I.R.C. TAVAROLI - lo l'ho ricevuto da Pecoraro e desumo che 

provenisse dai Carabinieri per due motivi: uno, perché in 

quel momento avevo questa intensa collaborazione, 

quindi ... 

AVV. NARDO - No, ma io non voglio farle ripetere quello che ha 

detto. 

I.R.C. TAVAROLI Dal punto di vista stilistico non ho 

elementi, so e mi ricordo che così Pecoraro anche mi 

disse, che l'aveva ricevuto dai Carabinieri. 

AVV. NARDO - Invece per quanto riguarda l'altro documento, ha 

avuto informazioni da Pecoraro da chi l'avesse ricevuto? 

I.R.C. TAVAROLI Questa è una cosa... sinceramente non 

ricordavo quel documento e dopo che ... 

AVV. NARDO Per intenderei, è quello intestato al social 

forum. 

I.R.C. TAVAROLI Sì, il signor Pubblico Ministero me l' ha 

mostrato. Essendo la fotocopia di un documento Word devo 

dire che sicuramente anch'esso fa parte dell'attività del 

signor Pecoraro in particolare, ma potrebbe essere stata 

anche un'attività autonoma di analisi del signor Pecoraro 

che lui svolgeva, nel senso che lui ... 

PRESIDENTE - Però lei qui deve rispondere quello che ricorda, 

non possiamo fare ... 

I.R.C. TAVAROLI Secondo me è un documento di analisi che 

poteva essere stato redatto all'interno dell'azienda 

collazionando altre informazioni di provenienza diversa. 
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AVV. NARDO Giusto per rispondere all' opportuno intervento 

del Presidente, lei perché dice "potrebbe essere?" Cioè, 

quali sono gli elementi ... è una sua intuizione, oppure 

ha degli elementi di fatto? 

PRESIDENTE - Le intuizioni non ci interessano. 

I.R.C. TAVAROLI Ho memoria di rapporti analitici sul 

fenomeno terrorismo redatti dal signor Pecoraro per il 

mio ufficio che avevano più o meno la stessa natura. 

AVV. NARDO - Quindi stabiliamo questo dato,Pecoraro redigeva 

anche dei documenti di analisi suoi? 

I.R.C. TAVAROLI Certo, è il suo mestiere e come dicevo 

poc' anzi la direzione Securi ty fa analisi dei rischi e 

fornisce previsioni sugli eventi. Nel caso specifico su 

Firenze stabilimento Steel Cord Pneumatici di Figline, 

c'era un' attivi tà molto intensa di conflitto sociale e 

quell'attività era da noi monitorata, tant'è vero che il 

management era addirittura scortato da personale di 

sicurezza. 

AVV. NARDO - Adesso torno indietro ... 

PRESIDENTE - Vede che era un gioco retorico? 

AVV. NARDO Anzi, facciamo così, chiudiamo l'argomento 

segreto. Lei ha detto che aveva una delega formale, se mi 

può spiegare - perché se l'ha detto io non l'ho capito 

in cosa consiste questa delega formale sul segreto. 

I.R.C. TAVAROLI - Per quanto attiene al segreto di Stato l'ho 

ricevuta quando sono diventato direttore della sicurezza 
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di Telecom. 

AVV. NARDO - Ma che vuol dire? 

I.R.C. TAVAROLI - Esiste all'interno un quadro normativo che 

afferisce alla tutela del segreto cosiddetto di Stato e 

riguarda anche le aziende che per ragioni di attività, 

lavorazioni e progetti sono esposte potenzialmente al 

segreto di Stato. Nel caso di Pirelli questo non c'era 

perché Pirelli produce pneumatici e non hanno qualifiche 

di particolare segretezza se non ai fini industriali; nel 

caso di Telecom che gestisce le reti militari, le reti di 

comunicazione dei Ministeri, partecipa a contratti della 

Pubblica Amministrazione, in un certo momento aveva 

l'appalto dei sistemi di comunicazione mobile dei servizi 

di intelligence, tutte queste attività sono coperte dal 

segreto di Stato e quindi vengono tutelate le 

informazioni e le persone che lavorano all'interno di 

questi progetti vengono poi certificati secondo le regole 

previste dalla normativa sulla tutela del segreto di 

Stato, quindi devono essere destinatari di nulla osta di 

segretezza con i livelli adeguati alla criticità 

dell'informazione a cui sono esposti. 

AVV. NARDO Adesso ho capito bene. C'era all'interno di 

Telecom un comitato di gestione della sicurezza, cioè che 

comprendeva lei, lei immagino di sì, e altri? 

I.R.C. TAVAROLI - C'era lo staff meeting che afferiva a tutto 

il personale di primo livello dipendente da me che si 

N. R.G. C.A. 15/10 - R.G.N.R. 25194/08 -13/06/2012 clBERNARDINI MARCO + ALTRI 

44 



SENTOSCRIVO Società Cooperativa 

riferi va alla sicurezza a cui partecipava periodicamente 

anche Buora per il quale venivano prodotti dei tableau de 

bard che venivano distribuiti alle varie funzioni in cui 

c'erano tutti i progetti, gli investimenti, i costi e 

tutto quello che l'azienda stava progressivamente 

portando avanti. Poi esistevano delle procedure per la 

gestione delle crisi, quindi un comitato di crisi in cui 

aderivano e partecipavano le altre funzioni aziendali. 

AVV. NARDO - lo non voglio tornare su una domanda che già è 

stata un po' contrastata perché riguarda un terreno che 

si è già trattato, però in questo benedetto discorso dei 

rapporti con le istituzioni lei usa il termine 

"condividere le informazioni", lo le chiedo di 

specificare cosa si intende "condividere", perché le 

informazioni così come da intervento di prima del 

Pubblico Ministero possono essere a senso unico, cioè da 

una parte verso l'altra, oppure possono essere a doppio 

senso. 

I.R.C. TAVAROLI No, sono sicuramente a doppio senso, nel 

senso che sono atti di collaborazione normali tra le 

istituzioni e gli organismi di sicurezza delle aziende 

che sono assolutamente a doppio senso. Talvolta le 

aziende italiane ricevono informazioni dai servizi su 

possibili minacce, viceversa le aziende che hanno 

informazioni che afferiscono alla sicurezza dello Stato, 

in parti colar modo se nella disponibilità di un 
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incaricato della sicurezza, devono essere trasferite alle 

Autorità. Se questo poi ha un quadro normativo specifico 

che lo regoli, no. 

AVV. NARDO Torno all' inizio, lei quando trova in Pirelli 

Cipriani ha referenze su Cipriani da parte del suo 

predecessore, da parte di Sola? 

I.R.C. TAVAROLI - Attenzione, il signor Sola rimane direttore 

della funzione. Allora, io entro in Pirelli il primo 

aprile, data curiosa, del 1996, direttore della funzione 

è il signor Sola che rimane direttore della funzione fino 

al 7 gennaio 1999 in cui assumo quella responsabilità. 

Quindi il signor Sola gestisce il fornitore Cipriani dal 

1994 al 1999 perché io sono dirigente subordinato al 

signor Sola che ha responsabilità della sicurezza 

internazionale, ma il signor Sola continua ad avere 

dialettica operativa e consuetudine con la Polis 

d'Istinto, signor Cipriani, autorizzare tutte le 

prestazioni economiche che il signor Cipriani presta 

all'azienda firmandole, sottoscrivendole, fino al 31 

dicembre 1998. 

AVV. NARDO - Io ho memoria di una lettera di referenze del 

Dottor Sola ... di benemerenze, non so come chiamarla, del 

Dottor Sola verso Cipriani. L'abbiamo anche prodotta in 

udienza preliminare. 

I.R.C. TAVAROLI Penso nel passato di avergliene redatta 

anch'io, questo è un vezzo del signor Cipriani di 
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chiedere ai fornitori lettere di benemerenza. Ricordo 

sicuramente che ha chiesto una lettera di benemerenza al 

signor Sola che l'ha redatta con ... voglio dire, tra 

l'altro dichiarando il vero. 

AVV. NARDO - Lei è a conoscenza del portafoglio clienti di 

Cipriani? Abbiamo capito che non era un cliente 

esclusivo. 

PRESIDENTE - Ha già risposto su questo, andrei oltre. 

AVV. NARDO - Ha accennato ... 

PRESIDENTE - Ha già risposto, andrei oltre. 

AVV. NARDO - Va bene, ci accontentiamo. Con i clienti interni, 

a proposito delle pratiche trattate da Cipriani per 

quello che mi riguardi, c'era un dialogo in itinere, nel 

senso una richiesta di approfondimenti, una richiesta di 

ulteriori dati da acquisire su quella pratica 

commissionata e come funzionava eventualmente questo 

dialogo tra voi? 

I.R.C. TAVAROLI Nel corso degli anni, forse anche per 

l'incapacità talvolta di assumere decisioni, la pressione 

della richiesta interna rispetto a una verifica è sempre 

stata maggiore rispetto al ... per raggiungere una 

profondità, un dettaglio maggiore. Perché? Perché quando 

si voleva valutare un fornitore se le preliminari 

informazioni di Cipriani o di altro fornitore non erano 

buone chiaramente la controparte che in taluni casi aveva 

tutto l'interesse a stabilire quel rapporto di fornitura 
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non accettava un diniego rispetto a un certo fornitore e 

quindi chiedeva sempre maggiori approfondimenti anche 

pressanti. Se mi consente faccio una piccola e 

velocissima digressione, quando esplode l'utilizzo delle 

informazioni all' interno dell' azienda e quindi anche la 

crescita del fatturato di Cipriani verso l'azienda, anche 

se non esclusiva? Anteriormente al '96 la Pirelli viene 

coinvolta in un fatto di corruzione internazionale a 

Singapore per il quale riceve una sanzione importante 

amministrativa nel paese. In quel momento viene emessa 

una procedura aziendale che obbliga tutte le funzioni 

commerciali prima di stabilire qualsiasi rapporto di 

agenzia e di collaborazione con agenti commerciali o 

aziende commerciali a farle verificare attraverso la 

direzione Security. Quindi quello che prima Sola e poi io 

faccio è in ottemperanza a una procedura aziendale emessa 

dal vertice. 

AVV. NARDO - C'è un protocollo formale? 

I.R.C. TAVAROLI - No, una procedura, che traduco: un ordine 

aziendale che riguarda in particolare il settore Cavi. 

AVV. NARDO - Che sarebbe la certificazione aziende. 

I. R. C. TAVAROLI - Che sarebbe la certificazione aziende, che 

in un certo momento, in maniera se volete oggi anche 

ironica, anticipa gli obblighi alla 231 perché è a tutela 

dell'azienda. Le attività che svolge il ragionier 

Cipriani e altri fornitori internazionali su agenti sono 
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attività a tutela dell'azienda per la prevenzione di atti 

corruttivi o per evitare di entrare in collaborazione con 

controparte di natura discutibile moralmente o 

professionalmente. 

AVV. NARDO Mi ha dato un dato che non conoscevo e va 

benissimo, la mia domanda era anche sulle modalità di 

comunicazione. Glielo chiedo perché sono prodotti in atti 

una serie di report annotati, possiamo dire, dove ci sono 

i fogli mandati dal fornitore con degli appunti. 

I.R.C. TAVAROLI - "Approfondire". 

AVV. NARDO - "Approfondire questo" con vari ... 

I.R.C. TAVAROLI - Cerco di essere più concreto, la dialettica 

è: il ragionier Cipriani mandava un foglio dove c'era 

scritto "attenzione, questo personaggio manifesta' delle 

criticità". La Cerreta, io stesso, chiunque andava dal 

cliente e diceva "fai attenzione, non puoi fare questo 

contratto perché ha delle criticità". "Quali criticità?" 

A quel punto dici "il fornitore ci dice che è rischioso", 

perché c'è stato un momento storico in cui chiedevamo 

semplicemente a Cipriani di esperire un rischio nella 

relazione con quel fornitore, ma questo non era 

sufficiente per ... 

PRESIDENTE - Come ha già spiegato. 

AVV. NARDO - La mia domanda poi proseguiva nel senso che ne ho 

un'altra: questi report che sono stati trovati, prodotti 

dalla stessa azienda ed esaminati da ufficiali di Polizia 
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Giudiziaria che poi hanno deposto qui davanti a noi, sono 

un certo numero. Le chiedo: venivano distrutti in genere 

questi report con gli appunti? Perché residuano questi, 

sono tutti? 

I.R.C. TAVAROLI Come credo di aver tentato di rispondere 

l'altra volta, alcune erano attività persistenti, quindi 

che potevano dar luogo a ulteriori successive iniziative 

di approfondimento, quindi venivano conservati; altri che 

venivano conclusi magari rigettando quella proposta di 

collaborazione e venivano poi distrutti, fermo restando 

che si immaginava che il fornitore avesse tutte le 

possibilità, richiesto, di recuperare le informazioni 

necessarie. 

AVV. NARDO - Lei comunque ha mai registrato delle controprove 

negative sui risultati portati dal Cipriani? Al di là del 

fatto che il cliente interno potesse essere recalcitrante 

a vedersi negato il fornitore, l'agente che proponeva, 

lei ha mai riscontrato di fatto che delle informazioni 

date da Cipriani si fossero rivelate false? 

I.R.C. TAVAROLI - No, mai. 

AVV. NARDO - Quando si è verificata la rifatturazione delle 

fatture di cui si è parlato e quindi il passaggio di 

quella fatture stornate da Pirelli e fatturate da 

Telecom, queste fatture sono state discusse? Cioè, c'è 

stato qualcuno che ha messo in discussione il tipo, il 

numero, l'importo delle fatture, la persona di Cipriani? 

N. R.G. C.A. 15/10 - R,G,N.R, 25194/08 - 13/06/2012 c/BERNARDINI MARCO + ALTRI 
50 



SENTO SCRIVO Società Cooperativa 

I.R.C. TAVAROLI - No. 

AVV. NARDO - C'era un ufficio amministrativo specifico che si 

occupava delle fatture estere di Cipriani, delle società 

estere? 

I.R.C. TAVAROLI - Questa domanda presuppone una risposta un 

po' articolata, se la posso dare, che ho già detto in 

parte. Nel momento in cui è necessario riallocare queste 

prestazioni in Telecom a Valente, il dirigente della 

struttura del personale dipende da Bracco in Telecom, gli 

viene fatta una procura amministrativa ad personam 

firmata dal Dottor Buora e da Parazzini e con Parazzini, 

direttore Amministrazione e Finanze, si stabilisce una 

procedura semplificata e veloce per la gestione 

amministrativa e il pagamento di queste fatture che sta 

su un ufficio amministrativo, se non ricordo male, di 

Torino. 

AVV. NARDO - Si ricorda come si chiama la persona di Torino 

che se ne occupava? 

I.R.C. TAVAROLI - No. 

AVV. NARDO - Dell'Angelo, può essere? 

I.R.C. TAVAROLI - No, non lo so, non me ne sono veramente mai 

occupato. 

AVV. NARDO - A grandi numeri qual era il budget aziendale 

della Security? 

I.R.e. TAVAROLI - Al momento dell'apogeo, prima della caduta? 

Circa 500 milioni di euro. 

N. R.G. C.A. 15/10 - R.G.N.R. 25194/08 - 13/06/2012 c/BERNARDINI MARCO + ALTRI 
51 



SENTO SCRIVO Società Cooperativa 

AVV. NARDO - Appunto, volevo chiederle anche di descriverei la 

crescita. So che c'è un apogeo. 

1. R. e. TAVAROLI - E' una crescita legata all' esigenza e alle 

nuove responsabilità che la sicurezza ha in Telecom che 

assume varie e nuove responsabilità, dà l'avvio a nuovi 

progetti, per esempio quello della sicurezza di tutte le 

infrastrutture di rete assumendo funzionalmente il 

coordinamento della sicurezza della rete Telecom, facendo 

nascere una nuova funzione che aveva oltre 200 persone 

solo per la sicurezza delle infrastrutture critiche, ma 

anche perché storicamente in quel momento, non è che 

Tavaroli ha una visione, in quel momento per esempio 

nasce un tema totalmente nuovo che è quello della 

convergenza delle reti telefoniche con Internet, dei 

nuovi rischi informatici e della sicurezza alle 

infrastrutture critiche. Tutto questo dà origine a tutta 

una serie di nuove attività strutturali, infrastrutturali 

all'Italia e all'estero. 

AVV. NARDO - Visto che stiamo parlando dell' argomento faccio 

una domanda che avrei fatto dopo: quel momento 

particolare, virgoletto, in cui è stato usato Sasinini e 

Fancello, quell' ansia. .. non mi ricordo adesso che cosa 

ha usato parlando dell'operazione "Clarabella", ha 

parlato di una particolare ansia in quel momento della ... 

I .R.e. TAVAROLI L'operazione in sé era molto contrastata, 
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c'erano moltissime pressioni anche dei media, critiche, 

legittime, e c'era un senso aziendale di accerchiamento 

che non era sempre ritenuto, probabilmente erroneamente, 

correttamente critica ma bensi operazioni anche di 

influenzamento di attività di gruppi di pressione. 

AVV. NARDO Questo influiva, diciamo. C'è stata una 

convention della Security? 

I.R.C. TAVAROLI - Si, due. Più di una. 

AVV. NARDO - Perché noi abbiamo prodotto un DVD scaricandolo 

da Internet. Parteciparono tutti i vertici aziendali a 

questa convention? 

I.R.C. TAVAROLI - Assolutamente si, tutti i vertici aziendali 

che diedero anche il loro contributo all'analisi di quel 

fenomeno che era, appunto, qual era o sarebbe dovuta 

essere la sicurezza in una società come Telecom nel 

futuro. 

AVV. NARDO - E venne anche il Presidente Tronchetti? 

I. R. C. TAVAROLI - Credo che sia ormai pubblico su Internet. 

Venne Tronchetti, venne Buora. 

AVV. NARDO Noi abbiamo necessità di spiegare certi 

documenti. 

I.R.C. TAVAROLI Certamente, venne il Dottor Tronchetti e 

parlò tra l'altro di intelligence. 

AVV. NARDO L'annegamento del conto del Presidente. 

Annegamento è un termine che ha usato lei ... 

PRESIDENTE - Infatti ha già risposto su questo. 
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AVV. NARDO - Voglio chiederle quando avvenne l'annegamento del 

conto del Presidente, cioè la chiusura del Conto 

Presidente e poi questo Conto Presidente era uno, trino, 

cos'era? 

I.R.C. TAVAROLI - Ce n'è uno che è quello che gestiva Valente; 

ce n'è un secondo che credo sia stato poi analizzato 

successivamente, ma che non era gestito da noi, a cui fa 

riferimento per esempio la consulenza del Dottor 

Costanzo. Due cose separate. Il conto che atteneva 

all'Executive, quello che è finito nel procedimento, 

credo che sia stato chiuso alla fine del 2004. 

AVV. NARDO - L'ha chiuso lei? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì. 

AVV. NARDO - Quindi possiamo dire che il Conto Executive è 

quello che chiamiamo anche Conto Presidente? 

I.R.C. TAVAROLI - Secondo me sono ... dagli atti sono due cose 

separate. Per me c'è un Conto Executive e poi c'è 

un'altra cosa che non conosco che era il Conto cosiddetto 

del Presidente. Sono due cose separate. 

AVV. NARDO Ma anche questo secondo Conto Presidente, 

Maurizio Costanzo, era gestito da Valente? 

I.R.C. TAVAROLI Assolutamente no, era gestito dalla 

segreteria del Presidente. 

AVV. NARDO - Quindi il conto di Valente è uno? 

I.R.C. TAVAROLI - E' uno e si chiama Executive, per quanto mi 

consta. 
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AVV. NARDO Okay, per lei il conto di Valente è uno, si 

chiama Executive e lei l' ha chiuso facendolo confluire 

nel budget aziendale? 

I.R.C. TAVAROLI Rendendolo trasparente nelle prestazioni, 

nel budget di Telecom 2004. 

AVV. NARDO - E' importante, Presidente, perché noi continuiamo 

a parlare di Conto Presidente. 

P.M. Sono dati documentali, continuiamo a cercare prove 

dichiarati ve su dati prodotti con la nota della Guardia 

di Finanza dell'agosto 2007. 

AVV. NARDO - No, io non cerco niente, io chiedo la versione 

del Teste. Siccome ho le idee confuse anch'io, mi 

piacerebbe ... 

PRESIDENTE Andiamo avanti, non ci interessano i vostri 

battibecchi personali. 

AVV. NARDO Certo certo. Come funzionava la prassi delle 

bonifiche? C'era una prassi prima? 

I.R.C. TAVAROLI - SI, c'era in realtà una ... 

AVV. NARDO - Cioè, sia per come farle, per quando farle. 

I.R.C. TAVAROLI Non era una prassi, c'era un' attività di 

tipo ricorrente sull'analisi ovviamente della 

riservatezza delle aree aziendali degli Executive che era 

sostanzialmente una ricerca di strumenti di ascolto che 

veni va svolta dalla funzione tecnica del ragionier 

Cipriani e gestita da Tiziano Casali per quanto atteneva 

all'attività operativa. 
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AVV. NARDO Cipriani interveniva anche per trasferte di 

manager delle aziende? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì. 

AVV. NARDO Interveniva economicamente oltre che 

logisticamente? 

I.R.C. TAVAROLI A Cipriani sono stati chiesti supporti 

logistici per diverse trasferte degli Executive del 

gruppo, situazioni per esempio di eventi esterni in paesi 

a rischio o critici. 

AVV. NARDO - Lei sa se erogava anche somme in contanti per chi 

doveva partire? 

I.R.C. TAVAROLI Necessariamente doveva agli operativi 

fornire una piccola casa per gli acquisti locali. Lei 

immagini che una di queste attività fu il concerto a cui 

partecipò Tronchetti in Libano, Concerto della Pace, un 

altro fu in Siria, un altro fu in Russia, cioè paesi dove 

per gestire dagli autisti, le macchine, il pieno di 

benzina, c'era un'esigenza logistica di avere una piccola 

cassa che Cipriani metteva a disposizione degli 

operatori. 

AVV. NARDO Poi veniva rifatturata. Oltre Rampinini e 

Fancello che sono stati pagati in tutto o parzialmente da 

Cipriani con quella che è stata definitiva da lei body 

renting, c'è stata anche la Merolla per caso? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, per un periodo di tempo sì. 

AVV. NARDO - Non volevo fare la domanda suggestiva, ma perché 
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l'altra volta non l'aveva ricordata. Penso di essere alla 

fine. 

PRESIDENTE - E' una frase ambigua. 

AVV. NARDO - No no, davvero, ma io dico sempre la verità. 

Domanda secca e mi fermo lì: audit soft, perché soft? 

PRESIDENTE - Ha già risposto su questo, si legga il verbale 

dell'altra volta. Altra domanda. 

AVV. NARDO - Non credo. 

PRESIDENTE Legga i verbali, vedrà che trova la risposta. 

Abbiamo ampiamente arato questo terreno. 

AVV. NARDO - Ha detto come si è svolto, io ho chiesto ... 

PRESIDENTE - Avvocato, le ho detto di andare avanti. 

AVV. NARDO - Per quanto riguarda l'operazione "Garden- lei ci 

ha detto che è stato informato da, come è stato 

informato, in quanto tempo si è messo all' opera? Glielo 

chiedo perché le devo chiedere, è mio dovere, dare una 

dimensione a questa operazione e allora se lei mi dice 

che è stato chiamato, che si è mosso in un certo modo, in 

un certo altro modo per me questo è molto importante. 

I.R.C. TAVAROLI - Guardi, Avvocato, le faccio una sintesi, poi 

vediamo se è utile. Anche questa è un' attività che si 

svolge su due tre momenti: noi veniamo attivati, 

facciamo partire un'attività di identificazione 

informatica, quindi ... 

AVV. NARDO - Lei dove si trova in quel momento? 

I.R.e. TAVAROLI - lo sono nell'ufficio della presidenza, vengo 
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chiamato dal Dottor La Macchia, andiamo insieme 

nell'ufficio di Tronchetti, è presente Tronchetti e 

Buora. Tanto per dare un'idea, parte una prima attività 

investigativa, passa qualche tempo che non so 

quantificare, il Dottor Buora che ha delle persone - ecco 

da qui l'operazione uGarden" - ha degli operai a casa sua 

che fanno il giardino della sua casa in centro a Milano, 

uno di questi imprenditori dice uguardi, io so che lei ha 

ricevuto una mail, la persona è un mio amico di Torino, 

avrebbe bisogno dell' aiuto", eccetera. In quel momento, 

perché non avevamo ancora l'originatore della lettera 

pseudo estorsi va, in quel momento abbiamo un nome. In 

quel momento attiviamo Cipriani e da qui parte 

un' operazione di valutazione di tutta la vicenda. Tenga 

presente che attiene una minaccia nella lettera dove si 

dice uBuora e Tronchetti hanno dei conti all'estero, io 

renderò pubblico tutto quello che riguarda questi conti 

all'estero su Montecarlo", Nell'ambito di questa 

operazione, siamo ad agosto, io devo portare la mia 

famiglia al mare, vado in Sardegna, mi viene a prendere 

l'aereo del Presidente, torno a Torino dove è programmata 

l'attività personale di incontro con l'emissario, 

diciamo, del tentativo, facciamo questa attività 

supportata da Cipriani, riprendo l'aereo di Tronchetti, 

torno al mare e continuano le attività. Dopodiché con il 

tesoriere del gruppo andiamo a Lugano a incontrare il 
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Presidente della Banca del Gottardo che era l' isti tuto 

bancario su cui originava questa attività. Questo le dà 

la natura della sensibilità e della sensitività della 

questione che dura poi diverse attività. Dopo l'incontro 

di Torino le persone si spaventano e viene meno tutto 

quanto. Così più o meno me la ricordo. 

AVV. NARDO Lei ha saputo di un denuncia presentata 

sicuramente dal Presidente Marco Tronchetti Provera su 

questa vicenda? 

I.R.C. TAVAROLI - Non la ricordo. 

AVV. NARDO - Lei ha conosciuto John Poa? 

I.R.C. TAVAROLI - Non so chi sia. O meglio, so chi si presume 

possa essere, ma non so chi sia, non l'ho mai incontrato. 

AVV. NARDO - Ha mai parlato di questo soggetto, che si chiama 

diversamente poi, con Cipriani? 

I.R.C. TAVAROLI - No. 

AVV. NARDO - Che sarebbe quello di Scotland Yard, eccetera. 

I.R.C. TAVAROLI - No, solo che ad un certo momento ho dato una 

mia valutazione di chi potesse essere in una circostanza 

specifica perché un collega comune, mio e di Cipriani, mi 

parlò di questa fonte che a Montecarlo si occupava 

intelligence economico e internazionale, ex di Scotland 

Yard. Non so se è la stessa persona. 

AVV. NARDO - Non ho altre domande. 

PRESIDENTE - Cinque minuti di pausa. 
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SOSPENSIONE 

PRESIDENTE Accomodatevi. Avvocato Borella, lei deve fare 

domande? 

AVV. BORELLA - Per il momento no. 

PRESIDENTE - Bene. L'Avvocato Farnetani ha già detto di no. 

Prego, Avvocato Fazio. 

Difesa Bernardini - Avvocato Fazio 

AVV. FAZIO - Ci può dire in che modo ha conosciuto il signor 

Bernardini Marco? 

I.R.C. TAVAROLI Mi è stato presentato da un nostro 

fornitore, il Dottor Spinelli. 

AVV. FAZIO - Quindi al tempo in cui le è stato presentato il 

signor Bernardini lei aveva già dei rapporti di lavoro 

con il signor Spinelli? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì. 

AVV. FAZIO - In particolare entrando nel dettaglio di come si 

sono svolti i rapporti con il signor Bernardini, che tipo 

di rapporti erano, cioè che tipo di collaborazione ha 

fornito il signor Bernardini per la Security? 

I.R.C. TAVAROLI - Diversi, nel senso che ad un ceto punto la 

Global Sec. del Dottor Spinelli è un fornitore che si 

occupa di attività e di servizi in particolare all'estero 

e in particolare a sostegno delle attività dell' estero, 
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gestione crisis management ed altro. Con l'ingresso di 

Bernardini nell'attività dei collaboratori di Spinelli 

vengono via via commissionate delle attività informative 

di intelligence anche al signor Bernardini che nel 

frattempo aveva anche assunto, credo, un ruolo in una 

società investigativa romana. 

AVV. FAZIO - Lei ha detto con l'ingresso di Bernardini come 

collaboratore di Spinelli, a me interessa sapere che tipo 

di rapporti sussistevano, se lei ne a conoscenza 

ovviamente, tra il signor Bernardini e il signor Spinelli 

all'interno della Global Security Services e quale fosse 

la natura dei rapporti che aveva Bernardini con ... 

I.R.e. TAVAROLI - Mi è stato presentato come un collaboratore 

di Gianpaolo Spinelli. Sinceramente la natura del 

rapporti, al di là di sapere che c'era un pregresso 

rapporto amicale e di collaborazione professionale tra i 

due, non saprei oggettivamente ... se sta facendo 

riferimento a una natura giuridica ... 

AVV. FAZIO - No no, non alla natura giuridica, ma al tipo di 

ruolo che nella pratica svolgeva Bernardini. 

I.R.e. TAVAROLI Diciamo che Bernardini aveva assoluta 

autonomia in Italia, visto che il signor Spinelli spesso 

era ... anzi, la sua residenza era all'estero e si 

occupava principalmente delle attività per Pirelli 

Pneumatici e le altre società all'estero, Bernardini era 

il re ferente italiano del Dottor Spinelli. 
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AVV. FAZIO - I rapporti tra lei e il signor Bernardini, lei 

considerava Bernardini Marco come uno stretto 

collaboratore, come un fornitore ed esecutore di ... come 

definirebbe il rapporto ... ? 

1.R.C. TAVAROLI - In quale fase, Avvocato? Perché i rapporti 

ovviamente tra me e il signor Bernardini cambiano nella 

natura e nella frequentazione nel tempo, nel senso che i 

rapporti tra me e Marco Bernardini che sono relativi 

all'attività di collaborazione e in particolare 

informativa che non era esclusiva, quindi lui collaborava 

con lezzi in maniera piuttosto intensa e con altri miei 

collaboratori, poi c'è una fase in cui il signor 

Bernardini viene in Romania dove io ero il country 

manager della Pirelli Pneumatici Romania a partire dal 

luglio del 2005 fino al maggio del 2006. Quindi viene in 

Romania, si occupa della sicurezza e dell'investimento e 

qui i nostri rapporti sono decisamente più frequenti e 

anche, direi, buoni, di stretta relazione. 

AVV. FAZIO - Con il trasferimento di Bernardini in Romania i 

rapporti con Telecom e Pirelli Italia si interrompono per 

quello che riguarda ... ? 

T. R. C. TAVAROLI - Penso di si, non mi ricordo perché io col 

maggio del 2005 cesso di occuparmi completamente delle 

attività di sicurezza operativa in Telecom. 

PRESIDENTE - Come ha già detto. 

I.R.C. TAVAROLI Quindi da lì in poi mi occupo del nuovo 
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stabilimento Pirelli Pneumatici in Romania, investimento 

da 200 milioni di euro, e ho una consulenza per la 

sicurezza delle infrastrutture critiche in Telecom di cui 

si è già detto. Questi sono i due incarichi di quel 

periodo. 

AVV. FAZIO Lei può dirci che considerazione avesse del 

signor Bernardini, quale fosse la sua opinione del signor 

Bernardini dal punto di vista lavorativo? 

PRESIDENTE - Questo è un fatto? Un'altra domanda. 

AVV. FAZIO - Da una punto di vista professionale. 

I.R.C. TAVAROLI Una persona che si dedicava, un buon 

professionista. Dal punto di vista operativo 

estremamente ... come dire, dal punto di vista informativo 

- operativo era un professionista che faceva bene. 

AVV. FAZIO - si ricorda se usava un soprannome per il signor 

Bernardini? 

I.R.C. TAVAROLI - Come lo chiamavo io? 

AVV. FAZIO - Sì. 

I.R.C. TAVAROLI - "Carciofone". 

AVV. FAZIO - Come mai? 

I.R.C. TAVAROLI - L'ha visto? Ha visto la dimensione fisica? 

PRESIDENTE - Avvocato Fazio! Andiamo avanti. 

AVV. FAZIO - Non ho altre domande. 

PRESIDENTE Avvocato Mocchi, prego. Contiamo nella sua 

promessa dell'altra volta, minuti quindici. Ricordo bene, 

è registrato. 
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AVV. MOCCHI - lo non ricordavo. 

PRESIDENTE - lo sì, saranno venti, prego. 

Difesa Jannone - Avvocato Mocchi 

AVV. MOCCHI - Parliamo della controffensiva Kroll e in più in 

generale della vicenda brasiliana. Lei a chi affidò 

l'incarico di intelligence nella controffensiva? 

I.R.C. TAVAROLI - In varie fasi? 

AVV. MOCCHI - Sì, nella prima fase? 

I.R.C. TAVAROLI - Nella prima fase a tutti. Praticamente il 

mio metodo di lavoro era quello, quando nasceva un tema 

rilevante come nel caso specifico la vicenda della Kroll, 

era quello di assumere, cioè di condividere con i miei 

più stretti collaboratori e metterli al corrente di una 

situazione critica come quella e condividerla. Quindi 

all'inizio coinvolsi tutti e poi in base a come andarono 

le cose ... 

AVV. MOCCHI Mi interessa l'attività di intrusione 

informatica a Kroll e poi ovviamente a tutte le persone 

che in qualche modo erano collegate alla vicenda Kroll. 

I.R.C. TAVAROLI No, questa è un'attività che svolse in 

autonomia Fabio Ghioni. 

AVV. MOCCHI - In che epoca? 

I.R.C. TAVAROLI L'esito, che non vuoI dire quando 

l'operazione venne ovviamente attivata, credo che l'esito 

sia ... 
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AVV. MOCCHI - Proprio l'inizio per poi arrivare all'esito. 

I.R.C. TAVAROLI - lo penso che l'inizio dati già fine 2003 -

inizi del 2004. 

AVV. MOCCHI - I soggetti da hackerare erano decisi da Ghioni, 

oppure c'era un'attività in qualche modo di 

individuazione dei soggetti e chi erano questi soggetti? 

I.R.C. TAVAROLI Se parliamo della controffensiva Kroll 

inizialmente è Kroll, quindi Ghioni poi in autonomia ... 

voglio dire, ottenendo anche le informazioni da tutti 

coloro che erano stati attivati perché, come dicevo 

prima, visto che si parte da un'informazione, la Kroll ha 

un'attività di intelligence in danno di Telecom, di 

Pirelli e di Tronchetti e della sua famiglia. Bene, 

bisogna trovare gli elementi. Quindi viene dato un 

incarico a Cipriani per una certa parte, alla Global Sec. 

di Bernardini per un' altra parte ancora, ma di ricerca, 

non abbiamo degli elementi. Quindi si lancia un'ampia 

rete per cercare di individuare le persone che in quel 

momento svolgevano da attività informativa a favore di 

Kroll contro l'azienda. 

AVV. MOCCHI Queste evidenze in che anno avvengono? Non 

soltanto di Kroll, ma delle persone che in qualche modo 

erano collegate all'attività. 

I.R.C. TAVAROLI - Ma ce ne sono varie, perché ovviamente è un 

conflitto che attiene agli assetti societari in Brasile, 

alle persone che via via intervengono sulla vicenda, 
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quindi mi è difficile ricostruire anno per anno. 

AVV. MOCCHI Le faccio delle domande più specifiche, ad 

esempio su Giacalone. 

I.R.C. TAVAROLI - Anteriore. 

AVV. MOCCHI - Deve dirlo però. 

I.R.C. TAVAROLI - Sì sì, 2003 probabilmente. Lo incontro io 

stesso personalmente. 

AVV. MOCCHI - Quindi dopo l'incontro viene deciso o lei diede 

incarico di hackerare Giacalone? E' corretto dire questo? 

I.R.C. TAVAROLI - No no di hackerare, allora ... 

AVV. MOCCHI Mi scusi, ha ragione, diciamo di fare un 

intelligence. 

I. R. C. TAVAROLI - Certamente sì, perché cosa succede? Un mio 

amico romano mi dice che Giacalone manifestava 

l'interesse di attivare dei contatti andati non a buon 

fine tra Dantas e la direzione di Telecom, Tronchetti e 

Buora. Questi contatti non vanno a buon fine, non 

raggiungono lo scopo, Giacalone si propone attraverso 

un'amicizia comune di essere un elemento. lo incontro 

Giacalone a Roma insieme a questa persona, Giacalone mi 

racconta che per ragioni di lealtà, amicizia con al tre 

persone, che sicuramente lei poi mi ricorderà i nomi che 

in questo momento mi sfuggono, sono persone che avendo 

cooperato nel passato sono molto amiche di Dantas e 

quindi svolgono un' attivi tà a favore di Kroll. In questo 
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momento entrano, come dire, sotto il cono di interesse 

delle nostre attività di controsorveglianza. 

AVV. MOCCHI Chi si occupa materialmente dell'attività di 

intrusione informatica, quindi in questo momento nei 

confronti di Giacalone e quando? 

I.R.C. TAVAROLI Già, le posso dire, l'incarico su questi 

personaggi romani proprio anche per presenze, per 

capacità e relazioni viene dato a Bernardini e qui mi 

fermo perché poi le attività sono attività di cui non ne 

ho contezza tecnica precisa. So che vengono svolte 

attività di cui periodicamente viene fatta una sintesi, è 

riferito prima a Ghioni, poi a me, poi insomma ci sono 

vari cambi organizzativi. Però, sì, è incaricato 

inizialmente Global Sec., Spinelli - Bernardini. 

AVV. MOCCHI Le faccio la stessa domanda per il Fondo 

Opportunity. 

I.R.C. TAVAROLI - Fondo Opportunity in Brasile? 

AVV. MOCCHI No, in generale, attività di intelligence e 

quindi poi attività investigativa anche attraverso 

intrusioni. 

I.R.C. TAVAROLI - Queste sono tutte attività che io rammento 

essere state svolte da Bernardini e in certi momenti in 

stretto coordinamento con Ghioni. 

AVV. MOCCHI - In che epoca, se lo ricorda? 

I.R.C. TAVAROLI - Questa è un'attività che dura fino a quando 

io lascio l'azienda, quindi 2003 - 2004 all' apice, fino 
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all'estate 2004, poi 2005. 

AVV. MOCCHI - Quindi inizia nel 2003 comunque? 

I.R.C. TAVAROLI - sì. 

AVV. MOCCHI - La stessa domanda per Carla Cico. 

LR.C. TAVAROLI Fa tutto parte della stessa attività che 

viene svolta da Global Sec .. 

AVV. MOCCHI - Non potevo fare una domanda suggestiva, però lei 

risponde. Quindi Carla Cico, Victori, i fratelli 

D'Ecclesia. 

I.R.C. TAVAROLI - Sì sì. 

AVV. MOCCHI Tutti questi soggetti rientrano in questa 

attività già nel 2003? 

I.R.C. TAVAROLI - In periodi probabilmente diversi, ma sì. 

AVV. MOCCHI Lei sa se per caso l'attività di intrusione 

informatica fu effettuata da Ghioni? 

L R. C. TAVAROLI - No, non lo so. Lei mi chiede una cosa che 

posso desumere da atti successivi, non ne avevo contezza 

in quel momento. 

AVV. MOCCHI - Però sa che fu fatta un'attività di hackeraggio? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, di cui io non ho ricevuto poi risultati. 

AVV. MOCCHI - No no, non che abbia ricevuto, ma semplicemente 

se ... 

I.R.C. TAVAROLI - No, l'ho saputo successivamente, mi è stato 

anche contestato, sì. 
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AVV. MOCCHI Perché, mi aiuterà forse anche il Pubblico 

Ministero, nell'interrogatorio del 9 maggio 2007 a pagina 

5 lei dice: -L'attività di hackeraggio ha interessato 

anche Opportunity, Brasil Telecom, Carla Cico, anche con 

riferimento al suo account personale di posta elettronica 

attraverso cui scoprimmo che questa comunicava con la 

Kroll, la Victori, società brasiliana dei fratelli 

D'Ecclesia che a quell'epoca faceva consulenza per Brasil 

Telecorn", 

I.R.C. TAVAROLI - E' corretto. 

AVV. MOCCHI - Quindi lei ricordava meglio in quel momento. 

I.R.C. TAVAROLI - Sì. 

AVV. MOCCHI Lei sa per caso se vi fosse una lista di 

soggetti da hackerare e se sì da chi fu compilata? Se è a 

sua conoscenza ovviamente. 

I.R.C. TAVAROLI Sicuramente ad un certo punto sono stati 

individuati degli elementi di persone rilevanti rispetto 

al conflitto in essere. 

AVV. MOCCHI - Da chi fu fatta questa lista? Le dico perché è 

stata sequestrata dalla Polizia Postale. Se lei è al 

corrente, quindi ha fatto un' attività in questo momento 

di individuazione degli obiettivi, per così dire, 

sensibili della vicenda Kroll e comunque Brasile. 

I.R.C. TAVAROLI - Sicuramente si sono sempre svolte attività 

di staff per la sintesi dei risultati perché tutta questa 

attività è un'attività molto intensa che aveva anche qui 
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delle persone interne, come il Dottor Zambeletti, che 

periodicamente ricevevano informazioni, scambiavano 

informazioni, aggiornavano lo stato del conflitto, nuovi 

attori, quindi ... 

AVV. MOCCHI - Certo, ma questo per quanto riguarda l'attività 

di intelligence in generale, ma le sto parlando proprio 

di una lista di soggetti da attenzionare con hackeraggio. 

Lei è al corrente? 

I.R.C. TAVAROLI Può darsi che sia stata redatta, non mi 

ricordo in questo momento. 

AVV. MOCCHI - Ricorda se fu fatta eventualmente da Ghioni una 

serie di soggetti da hackerare indipendentemente dal 

concetto di lista? 

I.R.C. TAVAROLI Ma tutto quello ... adesso non vorrei 

generalizzare troppo perché se no ... mi rendo conto. 

AVV. MOCCHI - No no, proprio sui soggetti che le ho appena 

detto. 

I.R.C. TAVAROLI - Tutto quello che riguardava le attività di 

intelligence elettronica erano in capo a Ghioni. Poi 

certo che Ghioni poi dopo si è scoperto che agiva anche 

con una certa sua ... 

AVV. MOCCHI - Disinvoltura. 

I.R.C. TAVAROLI Ma no, indipendenza, diciamo cosi. Però 

chiaramente le attività di intelligence informatico sulla 

rete sia che fossero informazioni open source, che poi 

invece fossero attività più pervasive erano svolte sotto 

N. R.G. C.A. 15/10· R.G.N.R. 25194/08 -13/06/2012 clBERNARDINl MARCO + ALTRI 

70 



SENTO SCRIVO Società Cooperativa 

ovviamente la direzione di Fabio Ghioni. 

AVV. MOCCHI - Riguardo quella riunione in Brasile di cui lei 

ha parlato nella scorsa udienza, lei ricorda i soggetti 

che parteciparono a questa riunione? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, io, il Dottor Dal Pino, ovviamente il 

Dottor Jannone, l'allora responsabile 

dell'Amministrazione e Controllo in Brasile, direttore 

generale, che adesso mi sfugge il nome. 

AVV. MOCCHI - Poteva essere il Dottor Grasso? 

I.R.C. TAVAROLI - C'era, certo, Filippo Grasso, ma non era la 

persona cui facevo riferimento, e l'attuale CEO Telecom 

in carica. 

AVV. MOCCHI - Furci? 

I.R.C. TAVAROLI No, Furci era presente, è stata persona 

coinvolta ripetutamente, ma faccio riferimento a Marco 

Patuano. 

AVV. MOCCHI - Quindi era presente Dal Pino? 

I.R.C. TAVAROLI - In vari step, in vari momenti. 

AVV. MOCCHI - No no, proprio in quella riunione di cui abbiamo 

parlato che era finalizzata poi... o meglio, a seguito 

della quale fu deciso di presentare la denuncia. 

I.R.C. TAVAROLI - Non ho memoria precisissima, però visto che 

è stato un viaggio che è durato 36 ore fra andata e 

ritorno, però sicuramente c'era il Dottor Dal Pino, 

sicuramente c'era Filippo Grasso che penso mi abbia 

accompagnato, sicuramente c'era il Dottor Jannone. Furci 
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sicuramente era presente, non so, perché poi le riunioni 

sono state anche diverse, è stata una giornata di lavoro, 

e penso che in un certo momento sia stato anche presente 

e informato il Dottor Patuano. 

AVV. MOCCHI A seguito di quella riunione fu deciso di 

presentare una denuncia? 

I.R.C. TAVAROLI - Certamente sì, su suggerimento anche, devo 

dire, del Dottor Jannone che ha sempre avuto questo 

atteggiamento molto corretto. Lui dice "abbiamo degli 

elementi, riferiamoli all'Autorità Giudiziaria". 

AVV. MOCCHI Gli elementi di cui stiamo parlando che cosa 

riguardavano? 

I.R.C. TAVAROLI Riguardavano tutte le attività svolte in 

danno dell'azienda da parte di Kroll che erano state 

acquisite con quell'espediente noto ormai. 

AVV. MOCCHI - Ma la presentazione della denuncia, chi diede 

incarico al Dottor Jannone di presentarla? 

I.R.C. TAVAROLI - Be', fu una decisione che venne assunta su 

suggerimento del Dottor Jannone, da parte del Dottor Dal 

Piano e mia stessa. Tenga presente che il Dottor Dal Pino 

fu molto pressante sul punto perché ... 

AVV. MOCCHI - Di presentare la denuncia? 

I.R.C. TAVAROLI - Sì, anche perché lui voleva, cosa che poi 

puntualmente avvenne non per colpa del Dottor Jannone, 

che questo avesse un certo risalto sulla stampa. Fatto 

che successe e che, devo dire, causò grave irritazione 
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